
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LEPORE ELENA 

Indirizzo  VIA G. B. PERGOLESI N. 5 
50018 SCANDICCI (FIRENZE) 
ITALIA  

Telefono  055-265700    

E-mail  elena.lepore@comune.fi.it  

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  9-08-1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 
 

 Da settembre 2012 ad  oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Firenze, via Nicolodi 2,  50131 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Istruzione. 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Coordinamento Pedagogico Cat. D1- 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Supervisione pedagogica, monitoraggio e verifica della progettazione educativo-
didattica con particolare riferimento al Piano dell’Offerta Formativa (POF) e al 
progetto Educativo Individualizzato (PEI). Promozione, supervisione e 
monitoraggio degli interventi volti alla partecipazione delle famiglie. Promozione  
dell’’innovazione pedagogica e della qualità delle prestazioni. Promozione dei 
percorsi di formazione del personale docente, curando la raccolta dei bisogni 
formativi, il monitoraggio e la verifica degli esiti dei percorsi formativi sulla 
qualità del servizio. Promozione di un sistema integrato dei Servizi all’Infanzia.  

 
• Date  2013 ad  oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CESIPc, Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva, Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Specializzazione in Psicoterapia. 
• Tipo di impiego  Collaborazione attività didattica dichiarata all’Ente d’appartenenza. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento organizzativo dell’attività dei didatti del Corso. Attiività didattica.  

 
• Date  Dal 2007 al 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Scandicci, Piazzale della resistenza 1, 50018 Scandicci (Fi). 

• Tipo di azienda o settore  Settore  Pubblica Istruzione. 
• Tipo di impiego  Esperta in attività educative e d’insegnamento a tempo indeterminato Cat. D1. 

• Principali mansioni e  Progettazione e gestione dell’attività educativa. Predisporre e monitorare, di 



responsabilità concerto con il Responsabile P.O. dei Servizi Educativi, le attività annuali del 
Servizio educativo. 

   
• Date   Dal  1997 al 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Bruno Ciari, Empoli. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa. 
• Tipo di impiego  Conduzione di Percorsi “d’educazione alla genitorialità”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Facilitatore della  comunicazione. 

 
• Date  Dal  2008 ad  oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio “il Campuccio”, via Villani 21/a, 50100 Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus. 
• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali di  consulenza psicologica   autorizzate. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze psicologiche – lavoro in equipe. 

   
• Date  Dal 1997 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Scandicci , Piazzale della resistenza 1, 50018 Scandicci (Fi). 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione.  
• Tipo di impiego  Educatrice prima infanzia a tempo indeterminato Cat. C. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e programmazione dell’attività educativa. 

 
• Date  Dal 1993 al 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto degli Innocenti , Piazza SS. Annunziata, 50100  Firenze..  

• Tipo di azienda o settore  Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza.   
• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali per la recensione d’articoli per il Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana sui temi dell’infanzia, adolescenza famiglia e servizi 
socio-educativi.  

 

 
• Date  Dal 1996 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto degli Innocenti , Piazza SS. Annunziata, 50100  Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Settore Prima Infanzia. 
• Tipo di impiego  Educatrice prima infanzia a tempo indeterminato Cat. C. 

 
• Date  Dal 1993 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa C.A.T., Settimello, Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Gestione “Centro Disintossicazione Tossicodipendenti Luzzi” dell’ex USL 10G. 
• Tipo di impiego  Educatrice tempo indeterminato. 

 
• Date  Dal 1992 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Firenze; Comune di Scandicci; Istituto degli Innocenti di Firenze. 



• Tipo di azienda o settore  Settore servizio prima infanzia. 
• Tipo di impiego  Educatrice con contratti a tempo determinato. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1994 ad oggi 
• Istituto di istruzione o 

formazione 
 Partecipazione a percorsi formativi, convegni seminari, promossi da Agenzie 

Formative Accreditate (fra cui Pegaso  Net Work della Cooperazione Sociale 
toscana, Università di Firenze, Ordine degli Psicologi, Centri Esercitazione ai 
Metodi d’Educazione Attiva ) su tematiche riguardanti l’educazione, l’istruzione, 
la formazione del personale operante nei servizi rivolti all’infanzia e 
adolescenza. 

• Principali competenze 
professionali  

 Competenze comunicative e relazionali, capacità d’ascolto empatico, di 
consapevolezza ed espressione delle proprie emozioni; di assertività, di 
negoziazione e mediazione del conflitto. Progettazione educativo-didattica. 
Monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi all’infanzia. 

 
• Date   2009 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 CESIPc, Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva (riconosciuta dal MURST con 
D.M. del 31.12.1993), via Cavour  64 Firenze.  

• Principali competenze 
professionali  

 Acquisizione di competenze teoriche, relazionali e tecniche per la conduzione di 
attività psicoterapeutica.  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva con punteggio di 50/50 e lode. 
•  Livello nella classificazione 

nazionale 
 Abilitazione all'esercizio della psicoterapia. 

• Date   1995 
• Istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Psicologi della Toscana. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana (n. iscr. 2285). 
 

• Date   1992-93 

• Iistituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto degli Innocenti, Firenze  

• Principali competenze 
professionali  

 Ricerca – azione sul metodo osservativo in psicologia genetica. 

• Qualifica   Psicologo tirocinante per l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi.  
 

• Date   1991 
• Istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Padova. 

• Principali competenze 
professionali  

 Competenze teoriche  e pratiche nelle materie attinenti lo studio della 
psicologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia, indirizzo applicativo con votazione di 110/110.   
 

• Date   1982 
• Istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico di Scandicci, 50018 Scandicci (Firenze). 

• Qualifica conseguita  Diploma liceo scientifico, conseguito presso il Liceo Scientifico Statale di 
Scandicci . 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura   Buona  (corso livello intermedio-alto  40 ore). 

• Capacità di scrittura   Buona  (corso  livello intermedio-alto 40 ore). 
• Capacità di 

espressione orale 
  Buona  (corso  livello intermedio-alto 40 ore). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Competenze relazionali e comunicative di ascolto e di lavoro di gruppo molto 
buone, acquisite tramite sia tramite esperienze professionali che corsi teorico-
pratici. 
Esperienze professionali e di formazione sia nel ruolo di membro del gruppo che 
di conduttrice. 
Esperienze professionali in contesti interculturali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Buone competenze organizzative nell’elaborazione, gestione e supervisione di 

progetti educativi e didattici e nel coordinamento di gruppi di lavoro. 
Rilevazione bisogni formativi,  progettazione e monitoraggio di Corsi di 
Formazione, su tematiche didattiche e relazionali.  
Esperienza d’ organizzazione di eventi, e di corsi di studio in associazioni 
culturali e di   volontariato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  uso del pacchetto office; internet; posta elettronica.  

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

• Date   2006  

• Nome e tipo di Ente   Ministero di Giustizia  Roma. 

                • Profilo professionale   Concorso nazionale a 39 posti di Psicologo. 

                 • Esito del concorso     Vincitrice.   

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

Firenze, 22/07/2016                                                                                            
                                                         Elena Lepore 


